EBT Notizie

Garda, aprile 2016

CORSI GRATUITI SULLA SICUREZZA CON FONDO FOR.TE.
Informiamo che stanno per iniziare i seguenti corsi finanziati dal Fondo For.Te, facenti parte Piano formativo CIA
2015-2016 promosso da Federalberghi Garda Veneto in collaborazione con l’EBT Gardesano:
─
─
─
─
─

“Sicurezza Lavoro per lavoratori” (h 8);
“Antincendio – rischio medio” (h 8);
“Igiene alimentare” (h 4);
“Primo soccorso – rilascio” (h 12);
“Primo soccorso – aggiornamento” (h 4).

I suddetti corsi si svolgeranno tra aprile e giugno e saranno gratuiti per i dipendenti delle aziende turistiche che
hanno aderito al suddetto Piano.
Cos’è Fondo For.Te.
For.Te. è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti delle imprese che operano nel Commercio-TurismoServizi. For.Te. eroga finanziamenti per la formazione gratuita dei lavoratori delle aziende aderenti.
L’adesione al Fondo è sempre gratuita, sia per l’azienda che per i lavoratori!

Chi può aderire
Tutte le aziende turistiche con dipendenti.

Quando aderire
Si può aderire in qualsiasi momento dell’anno.

Come aderire
Rivolgersi al proprio consulente paghe, che provvede all’adesione a For.Te. con una semplice procedura informatica:
-indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10) il codice di adesione “FITE” nella sezione> Posizione Contributiva> Denuncia Aziendale>
Fondo Interprofessionale> Adesione;
-indicare il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo contributivo;
-per le aziende aderenti ad altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO”, poi codice di adesione “FITE” sul modello INPS.

Per informazioni e adesioni si raccomanda di scaricare il “CALENDARIO e SCHEDA ISCRIZIONE” disponibile sul
sito “ebtgardesano.it >> Corsi sicurezza CIA For.Te.”, da restituire debitamente compilato con tutti i dati richiesti.
Le iscrizioni saranno accettate entro 5 giorni dalla data di inizio delle singole attività formative.
In caso di posti liberi potranno essere accettate iscrizioni anche da aziende non aderenti al Piano formativo CIA.
Per info e costi contattare la segreteria EBT, tel. 045-6270511.

SCATTO AUMENTO RETRIBUTIVO
Ricordiamo che in base al CCNL Turismo rinnovato il 18 gennaio 2014, con le paghe del mese di aprile 2016
scatta l’ultima tranche di aumenti retributivi spettanti ai dipendenti delle aziende turistiche.
Nella sottostante tabella i nuovi importi mensili lordi.
CCNL TURISMO - VALORI RETRIBUZIONE DA APRILE 2016
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2.210,16

2.046,20
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